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Carissimi soci,  

Il prossimo 11 Aprile si terrà la seconda parte di un interessante webinar su un argomento vicino alla pianificazione stra-
tegica. Il Project Portfolio Management aiuta le aziende a far sì che le azioni progettuali siano allineate con gli obiettivi 
strategici. Le tattiche di breve e medio periodo sostanziate dai progetti operativi devono comunque concorrere al rag-
giungimento della strategia di medio lungo periodo al fine di permettere all’azienda di crearsi il voluto vantaggio compe-
titivo. 

Vi ricordiamo che per partecipare basta avere una connessione internet, un PC con Windows, un MAC, un IPAD oppure 
un tablet/telefono Android.   

Lo Speaker 

 

  
Luca Romano, PMP. Direttore Sviluppo Professionale del PMI Central Italy Chapter. Docente universitario 
e speaker internazionale. 

 

 

Il Webinar 

Dopo il successo del webinar dell’11 Marzo l’evento approfondirà alcuni degli aspetti introdotti sulle temati-

che di portfolio management.  Dopo anni di implementazioni ci si è resi conto che quella flessibilità che viene 

sempre più richiesta a livello progettuale non può non essere anche applicata a livello di implementazione 

strategica e quindi di definizione, selezione e gestione del portafoglio aziendale. Luca Romano, Direttore Svi-

luppo Professionale del Central Italy Chapter, speaker ed autore sui temi in oggetto, condividerà con i parteci-

panti delle riflessioni su questa necessaria evoluzione della disciplina. 
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